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ABITARE
la casa

I. Augusto Mag nag hi : c ucina compo nibi le
Saffa.
Produ zione Saffa , 1954
Dai primi esempi di mobili di/ortuna, sru dùiti il ei
periodo della Ricoslrl/ziolle (ad esempio i/
proge((Q di Gian Casè), si arriva a produzioni piLì
sofisticate, e in alcuni casi slegare dall 'imitazione
di m odelli a merica ni: esempla re in questo senso lo
cucina di Mag nag hi, cui venne ollribuilO, anche
per ql/eslo m Olivo, i/ Co mpasso d 'Oro /954.
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2/3. Pie r Luigi Spad o lini : fri go rife ro in plas tica.
Produ zio ne Radio ma relli , 1958
4. U.T . Ma relli : c upo lino as pira tore d'a ria pe r
ca ppe. Produ zio ne Ma relli . 1960
5. Lu cia no Misa ni : stufa a raggi infra rossi
Sorriso.
Produ zio ne Fa rgas, 1955
6. Se rgio Asti : mo bili compo nibili d a cucin a.
Produ zio ne Bo ffi , 1956
7. Pie r Luigi Spado lini : c ucina monoblocco,
1959
Negli a nni Cinq uo l1lCl si va nll O delineando le linee

di sviluppo della proge//azio ne della cucina: si
spe!"im e l1lo ll o lIu ovi m ateriali (il f rigorifero in

plastica di Spadolini) e nuove solu zioni (lo cucina
m Ol1ob locco). che si s vilupperann o appie no solo

nella seconda meuì deg li al/Il i SessanIo.
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